richiesta di auto candidatura
(da presentare presso il Punto Soci)
A Coop Liguria s.c.c. Commissione Elettorale Locale
Rinnovo dei Consigli

2021

La/Il sottoscritta/o*

per il collegio elettorale di

………………………………………………………

..................................................................................................................................

n ata /o a * … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … p rov. * … … … … … … … … … … i l * … … … … … … … … … … … … … … … …
residente a* …………………………………………… CAP* …………………

in via ……………………………………………………………

codice fiscale ……….....……………………………………………… documento di identità ……………………............................…………………………
N. iscrizione Socio Coop Liguria*

….…………………………......................................…….…………………………….………………………………

telefono ……………………………………………………………………….....…… cell.………..............………………………………………………
e-mail …………………………………………................................…………………………………………………………………………………………………………
con recapito per comunicazioni (se differente dalla residenza)*……………………….......................…………………………………………………
in via …………………………………………..............................………………………………………………………………………………… CAP* ……………………
titolo/i di studio* …………………………………………….........................……………………………………………………………………………………
con la seguente posizione*:
r dipendente

r autonoma/o

r pensionata/o
r casalinga/o

r imprenditore

attività/professione ……………...............………………………………

precedente attività/professione …………………………………………...............................................……………
r disoccupata/o

r studente

attualmente svolgo attività come volontario nella/e associazione/i*: ……………………………………………………………
in queste organizzazioni ho ricoperto/ricopro l’incarico di*:…………………………………………………………………………………
in occasione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli delle Sezioni Soci di Coop Liguria S.C.C.,
che si svolgeranno a novembre 2021, propongo la mia candidatura a Consigliere della Sezione Soci di*
……………………………………………………………………………………………
Sono interessato a questi settori di attività (è possibile barrare più risposte)*:
r Saperecoop

r ambiente

r Approvato dai Soci

r solidarietà

r cultura e tempo libero

r comunità e territorio

r altro (specificare) ………………………………………

r Corsi e Percorsi

r Coop Incontri

r Consumo consapevole

r Camminiamo Insieme

r Passeggiamo Insieme

r Test Approvato dai Soci

r Altro …………………………………...................……

r non conosco

r non ho mai partecipato
Coop Liguria Società Cooperativa di Consumo,
Codice fiscale e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Savona n° 00103220091 - Albo Società Cooperative n° A106000
Sede legale: 17100 Savona - Corso A. Ricci, 211r.
Sede amministrativa: 16011 Arenzano (GE), Via Val Lerrone 30

* campi obbligatori

Ho partecipato alle seguenti attività promosse da Coop Liguria (è possibile barrare più risposte)*:

mi candido perchè*: ………………………………….............................................………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………................................…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..............................…………………………………………………………………………………………
qualora fossi eletto Consigliere della Sezione Soci Coop Liguria s.c.c. di ……………………………………………………………, dichiaro fin
d’ora, rispetto all’eventuale disponibilità a ricoprire la carica di Presidente o Vice Presidente*:
di essere disponibile r

di NON essere disponibile r

rispetto alla disponibilità a partecipare a incontri di aggiornamento e/o informazione dei quadri sociali, promossi da Coop Liguria
S.C.C. per sviluppare abilità ed accrescere le conoscenze sul sistema Coop, dichiaro*:
di essere disponibile r

di NON essere disponibile r

rispetto al ruolo di Consigliere di Sezione Soci, segnalo:
r

di essere Consigliere in carica presso la Sezione Soci Coop Liguria s.c.c di ………………...…………………………

r

di essere stato Consigliere presso la Sezione Soci Coop Liguria s.c.c di …………………........………………………………

r

di NON essere mai stato Consigliere di Sezione Soci Coop Liguria s.c.c
Data

Firma

………………………………………………………………

………………………………………………………………

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016
Coop Liguria - Società Cooperativa di Consumo - (di seguito “Cooperativa”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ha necessità di procedere al trattamento dei
dati personali da Ella forniti, ovvero comunicati e/o conosciuti dalla Cooperativa, in occasione del rinnovo dei Consigli delle Sezioni Soci.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Coop Liguria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede di Arenzano (GE 16011) alla Via Val Lerone, 30 (di
seguito “Titolare del trattamento”).
2. DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
In ragione delle attività di trattamento svolte all'interno della Cooperativa, il Titolare del trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Europeo, il proprio Data Protection
Officer. Per contattare il Data Protection Officer è possibile scrivere a Coop Liguria presso la sede di Arenzano (GE 16011) alla Via Val Lerone, 30 oppure inviare una e-mail all'indirizzo
dpo@liguria.coop.it.
3. ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
ORIGINE: i dati personali oggetto di trattamento sono quelli già comunicati in occasione dell'iscrizione quale Socio, nonché quelli di cui al Modulo di Autocandidatura per il rinnovo dei
Consigli delle Sezioni Soci di Coop Liguria.
TIPOLOGIA: le informazioni trattate costituiscono dati personali ordinari.
FINALITA': le predette informazioni saranno trattate allo scopo di attivare le procedure finalizzate all'individuazione delle candidature per il rinnovo dei Consigli delle Sezioni Soci e per tutti
gli adempimenti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
BASE GIURIDICA: è l'adempimento di obblighi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
4. CONSERVAZIONE
Il Titolare del trattamento conserverà i Suoi dati personali per il termine di 90 giorni dall'ultimazione delle procedure di elezione.
5. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali trattati non saranno diffusi ma e potranno esser conosciuti da: i) i soggetti legittimati in forza di disposizioni normative previste dal diritto dell'UE, dal diritto nazionale, allo
Statuto e dal Regolamento di Cooperativa (Commissione Elettorale del Collegio, Commissione Elettorale Centrale); ii) il personale dipendente della Cooperativa designato come Incaricato
del trattamento o come Amministratore di Sistema; iii) i soggetti che erogano - come distinti Titolari ovvero come Responsabili del trattamento nominati dalla Cooperativa – servizi ausiliari
rispetto alle finalità di cui al par. 3) che precede.
Nell'ipotesi di accettazione della candidatura e di inserimento del nominativo del Soggetto richiedente in una delle liste dei Candidati, i soli dati contrassegnati con l'asterisco all'interno
del modulo di Richiesta di “Autocandidatura” saranno resi noti per tutti gli incombenti relativi alle operazioni di rinnovo dei Consigli delle Sezioni Soci.
6. NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al par. 3) ha natura obbligatoria, infatti il mancato conferimento, così come l'incompleta o non veritiera comunicazione dei dati, può
comportare l'impossibilità di accettare la candidatura e/o di effettuare l' inserimento del nominativo del richiedente nelle liste dei Candidati.
7. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI ED EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
L'intero trattamento dei dati personali si svolge all'interno dei confini del territorio italiano o, in alcuni e limitati casi, entro quelli dell'Unione Europea. Il Titolare del trattamento non
intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo, l'interessato ha il diritto di:
- qualora precedentemente conferito, revocare il proprio consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che la revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento basata sul consenso prima della revoca, così come previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento Europeo;
- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, così come previsto dall'art. 15 del Regolamento Europeo;
- ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e l'integrazione dei propri dati personali ritenuti inesatti, anche fornendo una semplice dichiarazione integrativa, così come previsto
dall'art. 16 del Regolamento Europeo;
- ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali qualora sussista anche solo uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento Europeo;
- ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei propri dati personali qualora ricorrano una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento Europeo;
- ricevere dal Titolare del trattamento i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché ha il diritto di trasmettere tali dati a un
altro titolare del trattamento senza impedimenti, così come previsto dall'art. 20 del Regolamento Europeo;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei propri dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, così come previsto dall'art. 21 del Regolamento Europeo;
- proporre reclamo ad un'autorità di controllo, qualora l'interessato ritenga che il trattamento violi il Regolamento Europeo. Il reclamo può essere proposto nello Stato membro in cui
l'interessato risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, così come previsto dall'art. 77 del Regolamento Europeo.
9. ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO
Per esercitare i propri diritti come indicati al paragrafo che precede, l'interessato può contattare il Titolare del trattamento oppure il Data Protection Officer indirizzando una
comunicazione presso la sede di Arenzano (GE 16011) alla Via Val Lerone, 30 oppure inviare una e-mail all'indirizzo dpo@liguria.coop.it.

Arenzano, 10 maggio 2021

Data

Firma per presa d’atto e accettazione

………………………………………………………………

………………………………………………………………

* campi obbligatori

Gentile Socia/o,

